
RICHIESTA DI CONVERSIONE DELLA SKILLS CARD ECDL CORE ALLA NUOVA ECDL

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

Nato/a a _________________________________________________ (___ ) il _____________________

Residente a________________________________ ( ____ ) Via ___________________________ n.____

titolare della SKILLS CARD n. _____________________  rilasciata in data _______________________

e-mail _______________________________________________________________________________

CHIEDE

la conversione gratuita1 della propria skills card alla NUOVA ECDL2 ed il trasferimento degli esami 

superati3  della famiglia ECDL Core Syllabus 5.0.

Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA

• di essere consapevole che il passaggio alla nuova ecdl è irreversibile e automaticamente blocca

la skills card Ecdl Core

• di conoscere le percentuali di conversione4 dei muduli1, 2 e 7 dell'Ecdl Core.

                                                                             ___________________________________________
                                                                                              Firma del Titolare della Skills card

Se minorenne firma di un genitore:                    ____________________________________________     

1 Le skills card dell’ECDL Core, se in corso di validità, possono passare alla Nuova ECDL in forma 
gratuita entro la data della loro scadenza. Successivamente alla data di scadenza sarà possibile passare 
alla Nuova ECDL acquistando una nuova skills card.

2 La skills card della Nuova ECDL è virtuale e non ha scadenza. E’ possibile avere le informazioni 
relative alla scolastica dello studente consultando il sito http://certificazioni.aicanet.it.

3 Nella Nuova ECDL il modulo 1 concorre a creare, insieme al modulo 2, il nuovo modulo “Computer 
Essential” e, insieme al modulo 7, il nuovo modulo “Online Essential”. Pertanto, la mancanza del modulo 
1 comporta l’impossibilità di convertire i moduli 2 e 7, mentre la mancanza di uno dei 2 moduli (2 o 7) 
preclude la possibilità di convalidare il nuovo modulo di riferimento.

4 Percentuali di conversione dei moduli 1,2 e 7 dell’ECDL Core ai nuovi moduli Computer Essential e 
Online Essential:

Mod 1 + Mod 2 ECDL Core, convertiti in Computer Essentials. Il voto di Computer Essentials 
viene così composto: 40% del voto Mod1 + 60% del voto Mod2

 Mod 1 + Mod 7 ECDL Core, convertiti in Online Essentials. Il voto di Online Essentials viene 
così composto: 20% del Mod1 + 80% del Mod7.

http://certificazioni.aicanet.it/

